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DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO COMMISSARIO

N. 5 DEL 27-05-2016

Ufficio: AMMINISTRATIVO

L'anno  duemilasedici addì  ventisette del mese di maggio, il Commissario Prefettizio
D'Agostino Silvana

DECRETA

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 19 febbraio 2013 relativa alla
approvazione  del  regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi con riferimento
agli articoli inerenti alla istituzione e composizione  del nucleo di valutazione.

Rilevato che, in base a quanto disposto dall’art. 15, comma 4, “il Sindaco può nominare il
Segretario comunale quale nucleo di valutazione”;

Richiamati:
- l’art. 14 comma 1 del D. Lgs 150/2009, che prevede che “ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si
dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- l’art. 7 del predetto D. Lgs che prevede, al comma 2 lett. a), che la funzione di misurazione e
valutazione delle performance, sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui
all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna
struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei
dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo.

Dato atto che il Comune ha ritenuto di mantenere il Nucleo di Valutazione, al quale ha
conferito le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance, in ragione



della autonomia propria degli enti locali, garantendo un certo margine di flessibilità che
valorizza l'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta agli enti locali;

Ritenuto, inoltre, che ormai è intervenuto il riconoscimento della non obbligatorietà per gli
enti locali di adeguare il proprio ordinamento alla previsione contenuta nell’art.14 del
D.Lgvo 150/2009;

Visto il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 con il quale sono state dettate le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 50 comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DECRETA

1 - Di costituire il Nucleo di Valutazione per gli adempimenti relativi al triennio 2016/2018,
nella persona del  Segretario comunale.
2 - Di stabilire che le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione sono quelle stabilite dagli
artt. 17-19 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, tra le quali rientra la
valutazione dei responsabili dell’area delle posizioni organizzative, ai fini dell’erogazione
dell’indennità di risultato, in applicazione dei criteri stabiliti dal regolamento stesso.
 3 - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale web del
Comune di Pietracamela nella Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.

IL COMMMISSARIO
PREFETTIZIO
Silvana D’Agostino
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
D'Agostino Silvana

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 30-05-2016 al 30-05-2016
Lì  30-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIZZI MAURO
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